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Siamo al tuo fianco nel processo di mungitura, dandoti supporto, creando efficienza e garantendo 
prestazioni elevate. Unendo il nostro sapere alla tua esperienza, vogliamo percorrere questo 
cammino con te come tuoi partners, vogliamo mungere con te aiutandoti a prendere le decisioni 
migliori per la tua azienda.

Facciamo tutto questo attraverso i nostri autorevoli prodotti: progettati per facilitarti la vita, concepiti 
come sistemi modulari per adattarsi a qualsiasi tipo di sala ed in grado di fornire i dati corretti per 
gestire la tua installazione.

Con milkrite | InterPuls avrai il TUO ALLEVAMENTO a portata di mano.

Benvenuto in 
milkrite | InterPuls
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La tecnologia milkrite | InterPuls è ideale per ogni impianto, poichè garantisce i più elevati standard 
qualitativi, un’impeccabile salute del capezzolo e l’efficienza massima del ciclo di mungitura.

Operiamo in ogni segmento del tuo sistema: dominiamo la tecnologia nel nostro Core Business, 
integrandola con prodotti selezionati per offrire soluzioni complete a ciascun allevamento. 
Collaboriamo con partner e fornitori fidelizzati per completare la nostra offerta.

Sistemi di mungitura



Improving every farm we touch

Ogni fase del processo di mungitura è cruciale, specialmente quando i prodotti 
si interfacciano direttamente con l’animale. Siamo pronti ad offrirti le migliori 

soluzioni per migliorare la salute della mammella e la qualità del latte.

La precisione, ottenuta con la regolazione ed il mantenimento del livello di 
vuoto, è fondamentale per un processo di mungitura efficiente. 

La Pulsazione è parte della nostra storia.

Ti garantiamo risultati strategicamente funzionali poichè la 
nostra tecnologia assicura il controllo dello stacco 

e del lavaggio insieme alla raccolta dei dati 
durante le varie fasi del processo.

Continuiamo ad esserti accanto 
anche terminata la mungitura. 
Portiamo “Intelligenza” al tuo 

sistema, affinchè gestisca i 
dati dell’azienda al fine di 

migliorarne efficienza 
e rendimento.
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Ti offriamo soluzioni modulari qualsiasi sia la tua necessità: dal semplice aggiornamento del gruppo alla 
scelta della corretta pulsazione, fino all’automazione più evoluta o al Dairy Management. Noi ci siamo!

Improving every farm we touchABBIAMO A CUORE 
l’efficienza della tua mandria
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Ecco le impressioni di un cliente, 
dopo l’installazione del nostro sistema:

Effetti sull’azienda:
2000 Litri di latte in più in 2 giorni 

da 300 vacche cioè 3.3 Litri 
x vacca al giorno in più.

Stephen Guthlein
Baunach Baviera - Germania

Rotary a 30 poste - 300 vacche

“In precedenza le 
vacche non erano a 
loro agio durante la 
mungitura, ora non 

solo sembrano 
rilassarsi, ma 

rilasciano anche 
una quantità 

superiore di latte”
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Un altro commento che arriva dall’altra parte del mondo:

Da quando si è installato il sistema,  lo stacco è divenuto molto delicato, le vacche molto più a loro agio 
e riusciamo a tenere la mastite completamente sotto controllo oltre ad aver accorciato i tempi di 
mungitura.

Fernando Arantes
Aiuruoca, Minas Gerais Brasile
2x4 Spina di pesce - 138 Vacche

“I mungitori erano soliti apporre pesi sui gruppi per ottenere 
una mungitura più veloce e completa, provocando però 
diversi casi di mastite. Dopo la visita di milkrite | InterPuls  
mi resi conto che avevano la soluzione che cercavo”
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Una rivoluzione nel nostro Herd Management

Gianni Rossi - Farm Manager di Fattoria Rossi - Reggio Emilia - Italia
2x2 Parallela - 140 Vacche 

“Quando installammo  il Precision Farming Kit per la prima 
volta, iniziammo con 30 Pedometri per contenere i costi. Ma 
ci rendemmo conto subito dei vantaggi in termini di tempo e 
risparmio economico, decidemmo quindi di estenderlo a tutta 
la mandria. In pochissimo tempo abbassammo l’intervallo 
parto-concepimento al di sotto dei 100 giorni e l’intervallo 
da un parto all’altro da 430 a 370 giorni”
“Un software facile da utilizzare invia messaggi circa i calori 
giornalmente, dandoci la possibilità di ottenere un elevato 
numero di inseminazioni.”
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Dice un altro cliente:

Rod Cope - Leongatha Farm, Gippsland Australia
Rotary a 50 poste - 430 Vacche

Ammodernamento della Farm, una rivelazione per la conta 
delle cellule somatiche e per la mungitura: 
“Il nostro impianto iniziava a diventare obsoleto e ad avere qualche 
problema. Non potevamo continuare in quel modo e decidemmo di 
procedere con un rinnovo che includesse anche guaine e cannelli 
milkrite | InterPuls”.
“Inizialmente non ero convinto delle guaine, ma ora siamo contenti 
perchè la SCC e le condizioni dei capezzoli sono migliorate oltre ogni 
aspettativa. La mungitura si è perfezionata tanto che non ci sono 
più casi di gonfiori nei capezzoli al termine del processo”
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Mungere Insieme

Il nostro team di esperti grazie alla 
nostra tecnologia, è riconosciuto 
in tutto il mondo in quanto garantisce 
la miglior combinazione tra la salute 
della mammella e le prestazioni 
di mungitura.

migliori prestazioni 
in mungitura

il nostro sapere
la tua azienda

10



Miglioriamo 
visibilmente 
l’efficienza della 
tua mandria.

Prenderci cura 
delle tue vacche è 
la nostra passione.
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EUROPA UK  |  Wiltshire  Melksham  |  Tel. +44 (0) 1225 896 811  |  Fax. +44 (0) 1225 896 307
EUROPA Italia  |  Reggio Emilia  Albinea  |  Tel. +39 0522 347511  |  Fax. +39 0522 348516
BRASILE   |   Paranà  Castro   |   Tel. +55  42  3233  9950

Copyright © milkrite | InterPuls 2018. The milkrite and InterPuls names and logos are the registered marks of the Avon Rubber p.l.c. group of companies. milkrite | InterPuls is a trading name of 
Avon Polymer Products Limited registered in England with company no. 00149360 with its registered office at Hampton Park West, Semington Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, UK and of 
InterPuls S.p.A., Via F. Maritano, 11 , 42020 Albinea RE – Italy, and of Avon Dairy Solutions, Building 9, No.199, Zhongchuan Road, Jiading , Shanghai, China 201814, and of Avon-Dairy America 
do Sul Soluções para Ordenha Ltda., Rua José Antonio de Oliveira, 80, Jardim das Araucárias, Castro, Estado do Paraná, CEP 84174-620, Brazil and of Avon Hi Life Inc, P.O. Box 9, Johnson 
Creek, WI 53038, USA; all members of the Avon Rubber p.l.c. group of companies

 è un marchio commerciale di Avon rubber Plc. Group of companies, fondata nel 1885. 
Riconosciuti globalmente come specialisti della mungitura, ci proponiamo di fornire tecnologie innovative 
per ottenere performance di mungitura eccellenti che generino beneficio ad ogni azienda grazie al nostro

know-how ed alle nostre soluzioni integrate. 


